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Siria: Bonino, Italia non parteciperà al di fuori Onu

27 Agosto 2013
"L'Italia non prenderebbe attivamente parte a soluzioni militari al di fuori di
un mandato del Consiglio di sicurezza dell'Onu". Lo ha detto il Ministro Emma
Bonino alle Commissioni Esteri congiunte del Parlamento in una
comunicazione sui recenti sviluppi della situazione in Siria ed Egitto. Per
l'Italia un mandato del Consiglio di sicurezza dell'Onu è "l'unico quadro di
riferimento giuridico" per un intervento militare contro la Siria, ha spiegato il
Ministro.

Si rafforza ipotesi Assad abbia usato gas sarin

''Gli elementi indiziari che abbiamo puntano a rafforzare l'ipotesi che siano
state le forze siriane a far un uso massiccio di agenti chimici letali, in
particolare il sarin'', che è ''il più letale'', ha riferito il Ministro, sottolineando
che ''l'uso di armi chimiche caratterizzato da sistematicità e consapevolezza
contro i civili è un crimine di guerra ai sensi dello Statuto della Corte penale
internazionale''.

Non c’è soluzione militare

In ogni caso, il Ministro ha ribadito che ''non c'è soluzione militare al conflitto
siriano''. ''Prediamo atto'' dell'annullamento da parte degli Usa della riunione
preparatoria di Ginevra 2, e ''ne capiamo le ragioni'', ma siamo convinti che
''la soluzione negoziata è la sola sostenibile: per questo rimane valido
l'impegno verso Ginevra 2, o come si chiamerà'', ha aggiunto.

Egitto: altri giorni dolorosi ma non si tornerà 2011

Sulla situazione in Egitto, il Ministro ha detto che ''non è pensabile un puro e
semplice ritorno al passato. Avremo davanti forse altri giorni ancor più
dolorosi ma non si può pensare che si possa tornare al 2011, perché il
risveglio della popolazione egiziana è stato reale''.

Rischio terrorismo oltre confini Nord Africa

"Temo che voler sradicare la Fratellanza significa spingere alcuni di loro su
posizioni estremistiche, e anche la formazione di gruppi terroristici, che non
si limiterebbero a vivere in Egitto o in Nord Africa ma che avrebbero ampia
capacità di movimento", è l’allarme lanciato dal Ministro.

Ue ha fallito mediazione, ma non lenta o assente

Prima delle stragi nelle piazze del Cairo, "per una volta, come volevamo tutti,
l'Europa ha parlato con una voce sola. Ma quella mediazione è fallita. Ed è
duro ammetterlo, più duro che se fosse stata lenta o assente".
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) e può essere contattato per:
Telefono
(+39) 06 36918899
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15:30
Email
Utilizzando il  possono essere rivolti all'URP quesiti (anche in lingua
inglese, francese, spagnola) a cui verrà risposto all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente
Fax
(+39) 06 3236210
Lettera
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Ministero Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 00135 Roma

raggiungerci

Modulo di richiesta informazioni

Poteri sostitutivi in caso di inerzia
IL MINISTERO

Contatti Farnesina
Ambasciate e Uffici di promozione
Posta Elettronica Certificata
Rappresentanze permanenti
Istituti Italiani di Cultura
Addetti Scientifici italiani all'estero
Rappresentanze straniere in Italia
Trasparenza, Valutazioni e Merito
Normativa online
Farnesina Verde
Formazione: l'Istituto Diplomatico
Circolo, Associazioni e Comitati

SITI TEMATICI
COME FARE PER...

Servizi di egovernment attivi
Servizi di egovernment di futura attivazione

SERVIZI PER ITALIANI ALL'ESTERO
UNITA' DI CRISI
Viaggiare Sicuri
Dove siamo nel mondo
Furto o smarrimento di documenti
Servizi Consolari
Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE)
Assistenza ai cittadini
Atti notarili
Carta d'identità
Cittadinanza
Codice Fiscale
Navigazione
Notifiche all'estero
Passaporti
Patenti di guida
Pensioni e sicurezza sociale
Stato civile
Traduzione e legalizzazione dei documenti

UNITA' DI ANALISI, PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTAZIONE STORICO-DIPLOMATICA
Archivio Storico Diplomatico
Biblioteca e ufficio studi
Enti internazionalistici
Documenti Diplomatici

OPPORTUNITA' STUDIO E LAVORO PER GLI ITALIANI
MAE
Accordi di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica
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Organizzazioni Internazionali
Unione Europea
SEAE
Cooperazione allo Sviluppo
Cooperazione Scientifica e Tecnologica
Borse di studio per italiani
Borse di studio per stranieri e italiani residenti all'estero
Scambi Giovanili
Istituzioni scolastiche italiane all'estero

POLITICA ESTERA
Africa Sub Sahariana
Americhe
Asia, Oceania, Pacifico e Antartide
Europa
Mediterraneo e Medio Oriente
Rapporto Euro Atlantico
Diritti Umani
Lotta al terrorismo
Disarmo
Ambiente
Energia
Unione Europea
Diplomazia Economica Italiana
Cooperazione allo sviluppo
Cultura
Scienza

OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE
Diplomazia Economica Italiana
Bandi di gara
Patrocini
Notiziari

OPPORTUNITA' STUDIO E LAVORO PER STRANIERI
Attrazione dei talenti all'estero
Borse di studio per stranieri e italiani residenti all'estero
Ingresso e soggiorno in Italia

IL VISTO PER L'ITALIA
IL PORTALE DEI SERVIZI CONSOLARI ONLINE
ARCHIVIO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI
IL PORTALE DELL’ARCHIVIO STORICO
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